
I nostri risultati

Entro i prossimi mesi il consorzio consegnerà i

risultati seguenti:

 

1. Un corso di formazione per imprenditori

sociali  finalizzato ad accrescere le loro

competenze;

2. Un corso di formazione per mentori  che

offriranno supporto agli imprenditori sociali;

3. Una guida step by step su come creare una

impresa sociale;

4. Un incubatore virtuale di imprese sociali  

accessibile a imprenditori sociali e mentori.

 

LAMOS EUISSE - Improving Skills of Social Entrepreneurs

Le nostre notizie

Tutti i partner del progetto hanno organizzato

workshop locali allo scopo sia di introdurre il

progetto ISSE sia di raccogliere informazioni

sulle abilità di imprenditoria sociale da parte

di persone che svolgono un ruolo attivo in

questo campo. 

 

Dopo la fase di ricerca, le competenze

identificate sono state fuse in sei categorie,

che saranno la guida principale per lo sviluppo

del corso di formazione per imprenditori

sociali e mentori.

 

www.isseproject.eu

Cosa c'è dopo?

Se sei interessato ai risultati ISSE, spendi un

po 'di tempo per visitare il nostro sito Web e

trovare tutti i materiali di cui hai bisogno.

 

Tutti i risultati del progetto saranno

disponibili in inglese, spagnolo, italiano,

francese, polacco, portoghese, greco e

turco.

 

Se sei interessato alla formazione per lo

sviluppo della tua impresa sociale, contatta

il tuo partner nazionale.
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ISSE - EU Project

PARTENARIATO DI PROGETTODi cosa tratta il progetto ISSE?

www.isseproject.eu

Lo scopo del progetto ISSE – Improving Skills

of Social Entrepreneurs  è far comprendere

meglio ai professionisti il settore

dell'economia sociale e supportarli

rafforzando le loro capacità manageriali, la

loro professionalità e le opportunità di

networking.

 

A chi si rivolge?

imprenditori sociali;

individui interessati a creare la propria

impresa sociale;

formatori professionali, mentori e

consulenti aziendali;

centri ed istituzioni educativi;

associazioni e sindacati professionali di

consulenti imprenditoriali (sociali), formatori

professionali;

università, college, fornitori di istruzione

superiore, centri di formazione

professionale a livello nazionale, ecc .;

autorità pubbliche e strutture

governative.


